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CONNECTED COMMERCE: 

UN’ISTANTANEA DEL 

CONSUMATORE MODERNO



La ricerca
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La ricerca Connected Commerce è stata condotta da 

DigitasLBi in Belgio, Cina, Danimarca, Francia, Germania, 

Italia, Olanda, Singapore, Spagna, Svezia, Regno Unito e 

Stati Uniti.

Per l’Italia

Dimensione e struttura del campione: 1.000 consumatori 

(a partire dai 18 anni) reclutati secondo il metodo delle 

quote.

Periodo: lo studio è stato condotto attraverso un sondaggio 

on-line dal 02/02/2014 al 06/03/2014.
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87% dei consumatori in Italia compra 

in negozio dopo essersi documentato in rete

Research Online Purchase

Offline

(ROPO)
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7 su 10 provano il prodotto in store

prima di finalizzare l’acquisto online

SHOWROOMING
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• nei casi in cui la differenza di prezzo 

fosse del 5%, il 65% deciderebbe di 

abbandonare il negozio, finalizzando 

l’acquisto attraverso il canale più 

economico

• la percentuale sale al 96% se lo 

sconto applicato altrove fosse del 

20%

Showrooming e prezzo
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• per l’83,2% sarebbe utile ricevere 

voucher e offerte speciali direttamente 

sul proprio device mobile una volta 

varcata la soglia del negozio

• il non plus ultra per il 70,1% sarebbe, 

infine, quello di poter pagare 

direttamente dal proprio cellulare, 

evitando code alla cassa

Innovazione in negozio
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• il 62,2% di loro afferma di aver 
effettuato un acquisto attraverso un 
computer negli ultimi 3 mesi

• per 8 intervistati su 10 di età 
superiore ai 55 anni (80,9%), il ROPO 
è cosa comune (tra i 35-45enni è 
dell’85,3% mentre tra i 45-54enni 
del 93,6%).

• La differenza tra classi di età è 
omogenea anche per quanto 

riguarda lo SHOWROOMING: 62% 
tra gli over 55, 74,3% tra i 35-
45enni 69,8% tra i 45-54 e del.

I seniores
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• In Italia Facebook (47,1%) e 

Youtube (25,4%) si attestano 
come i 2 social in grado di influenzare 
maggiormente le decisioni di acquisto 
del consumatore finale

• Tra i contenuti «social» in grado di 
portare le persone in negozio o a 
comprare un determinato brand le 

promozioni (64,9%), i post degli 
amici (57,3%) e l’adv (55,3%)

• Più di 4 italiani su 10 affermano 
di postare sul proprio profilo info 
relative agli ultimi acquisti

I social
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Il 76,3% dichiara che l’utilizzo del proprio 

smartphone per ricercare informazioni o alternative di 

prezzo potrebbe condizionare significativamente 

l’esito dell’acquisto stesso.



Per il travel: la review e il three step away
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• Il 62,9% degli italiani legge sempre recensioni online 
prima di acquistare un prodotto

• Il 30,7% degli italiani legge sempre recensioni 

all’interno del punto vendita prima di acquistare un 

prodotto

• Tra le fonti più rilevanti per le recensioni gli italiani 

indicano i familiari e i conoscenti (81,3%) e le 

opinioni di altri consumatori (83,9%). 



mer 25 marzo: Ciro La Rocca

i Grandi Viaggi
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mer 18 marzo: prof. Paolo Bertozzi 

Università IULM Milano 

lun 23 marzo: Laura Viganò 

La Diligenza Viaggi

mar 24 marzo: Luigi Porro

Gruppo Uvet
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grazie

Laura Viganò

la Diligenza Viaggi

iviaggidilaura@virgilio.it


